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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sleiman Naoufal 

Città  Bergamo 

Telefono   

Fax   

E-mail   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
• Dal 2002 svolge attività di medico competente, che rappresenta a tutt’oggi l’impiego 

professionale prioritario. 

• Dal 1999 al 2001  ha collaborato con il Ministero di Grazia e Giustizia in qualità di Medico 

per il controllo sanitario del Centro di Prima Accoglienza minorile di Genova. Nell’ambito di 

questa attività si è occupato anche delle problematiche correlate alle tossicodipendenze e 

all’alcolismo. 

• Presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova: 

✓ è stato referente dell’Ambulatorio a Bassa Soglia per esami sierologici ed 

ematochimici, rivolto a persone straniere non iscritte al SSN; 

✓ ha svolto attività di Educazione Sanitaria, ricerche e analisi epidemiologiche a 

carattere socio-sanitario e sieroepidemiologico, nell’ambito del Progetto “Aids-Sociale” 

del Ministero della Sanità; 

✓ ha collaborato alle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale per le Malattie 

Infettive, occupandosi in particolare della gestione dei flussi informativi delle notifiche 

obbligatorie, delle sorveglianze speciali di alcune malattie infettive e della gestione 

della sorveglianza della tubercolosi in Liguria. 

• Da Giugno 2002 al Giugno 2005 ha svolto la propria attività presso l’Area PPPS dell’ARPA 

di Torino, in qualità di medico valutatore di sistema nell’ambito di accreditamento delle 

strutture sanitarie della regione Piemonte. 

• Dal 1°Luglio 2005 al 31 Dicembre 2006 ha collaborato con il Servizio Sovrazonale di 

Epidemiologia dell’Asl 20 di Alessandria, in relazione a progetti riguardanti sorveglianza 

malattie infettive, sorveglianza e controllo degli eventi biologici inattesi in occasione delle 

Olimpiadi invernali – Torino 2006, e Realizzazione del Registro malformazioni congenite 

della Regione Piemonte.  

• Dal Settembre 2006 al Settembre del 2007 ha collaborato con il Ministero di Grazia e 

Giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in qualità di Medico di guardia 

medica presso la casa circondariale di Monza.  

• Dal 01/01/2008 al 31/12/2014 ha prestato assistenza, presso il Primo Soccorso 

dell’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio-Bergamo. 

• Attività di volontariato in campo medico: 

✓ Dal 1998 al 2002, Membro e Medico Volontario dell’Associazione “Ambulatorio 

Internazionale Città Aperta” di Genova, rivolto a stranieri con difficoltà di accesso 

al SSN. 

✓ Membro della Commissione Sanità della Circoscrizione Genova - Est. 

✓ Dal 2008 membro e medico volontario presso l’ambulatorio OIKOS, che fornisce 

assistenza a immigrati con difficoltà di accesso al SSN 
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• Tipo di impiego  Medico competente 

Medico di continuità assistenziale 

Medico di primo soccorso 

Medico volontario 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca. 

Mansioni e responsabilità connesse all’attività di medico competente e di primo soccorso. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 97 ad oggi formazione attinente all’attività svolta e conforme alle disposizioni ministeriali in 

materia di ECM. 

   

   

   

   

CAPACITÀ LINGUISTICHE  
 

LINGUA  Arabo (madre lingua) – Italiano (conseguito laurea e specialità presso Università italiana)- 
inglese 

• Capacità di lettura  Ottima per le tre lingue 

• Capacità di scrittura  Ottima per le tre lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza ed utilizzo dei sistemi DOS e Macintosh, pacchetto office. 

Buona conoscenza ed utilizzo della rete Internet. 

 

 

ALTRO 
 (pubblicazioni, collaborazione a 

riviste,ecc., ed ogni altra informazione 

che il dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 
 

Ha svolto attività di docenza per personale sanitario e amministrativo della ASL4-Chiavarese per 

le materie “Epidemiologia” e “Alimentazione e Stili di vita” nell’ambito del ”Corso di Formazione 

Interculturale” della Regione Liguria (18 ore). Chiavari, ottobre-dicembre 2000 

Ha svolto attività formativa nell’ambito di corsi di primo soccorso inerenti alla medicina del 

lavoro, in lingua italiana e araba. 

E’ coautore di n. 8 pubblicazioni, edite a stampa 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 
 
 
 
Bergamo , 12/12/2016 FTO Sleiman Naoufal 


